
 
4^ CAMPIONATO – Colle Val d’Elsa 01/03/2009 
 
Fiorentina Pallanuoto – Polisportiva Amatori Prato 8 – 7 
 
 

Marcatori: Bolognesi, Facchini, Capocchi, Corrieri A. (3), Visconti 
 
 

Migliore in campo: Corrieri A. 
 
 

PAGELLE: 
 
Marchettini 7: il portierone salva ancora la porta con parate eccezionali, è il giocatore più importante di questa 
stagione..perde il premio di migliore in campo per un goal che forse poteva evitare… 
 
Bolognesi 6,5: l’“americano” torna e gioca con il…“cuore”…bel gol..ma passala questa palla quando siamo in 
superiorità numerica… 
 
Facchini 6,5: ancora non è al 100%...in difesa non ce n’è per nessuno..ma in fase offensiva a volte si perde e 
da uno come lui è inaccettabile…vedi il passaggio sbagliato sull’uomo in più..errore da principiante.. 
 
Lunardi s.v.: 
 
Chiti 5,5: partita sottotono per il cannoniere pratese…non riesce a rompere il fiato ad inizio partita…ci mette 
tanta grinta da prendere tre esplusioni, che lo tiene fuori nei minuti finali, e non graffia quando fa esplodere il 
suo potente tiro  
 
Costa 6: partita sufficiente, riesce a prendere 5 espulsioni a favore ma solo una volta si concretizza in 
rete..partita comunque sottotono.. 
 
Guarducci 6: gioca la sua partita, partita ampiamente sufficiente con una bella azione in fase avanzata. 
 
Capocchi 6,5: partita sopra la sufficienza, riesce a segnare l’unico goal su superiorità numerica..bene in attacco 
che in difesa, pedina importante per il proseguo del torneo 
 
Corrieri A. 7,5: migliore in campo per i lanieri, con tre goal riesce a tenere il passo della Fiorentina…a boa soffre 
un po’ ma è sempre utile..belli i goal…e se c’era anche alle altre partite forse…  
 
Visconti 5: quando gioca si vede e si fa sentire..poi il fallo di reazione su un avversario lo esclude dalla partita 
alla fine del secondo parziale..peccato poteva essere utile per i due tempi rimanenti 
 
Bernocchi s.v.: 
 
Soffi L. 6: fa la sua partita…non riesce mai a prendere la palla sullo scatto..senza infamia e senza gloria..deve 
dare di più 
 
 
 
Soffi F. 6,5: partita gestita abbastanza bene dal mister laniero, peccato per il colloquio verbale con un giocatore 
avversario..ottimo nei cambi e nella gestione della squadra…deve però dare di più per far star tranquilli i suoi 
giocatori 



UISP, 4° giornata: I pratesi escono sconfitti, ma tengono testa agli avversari fin da ultimo 
PAP, l’orgoglio non basta: la Fiorentina passa al foto-finish  

 
01-03-2009, COLLE VAL D’ELSA- Se si scorrono le statistiche della serie A UISP toscana, la 
casella “vittorie” della PAP è ancora ferma a 0; questo perché il team di Francesco Soffi è uscito 
sconfitto anche oggi dalla piscina di Colle Val d’Elsa. In vasca il divario tra le due squadre sfidanti, 
la PAP, appunto (1 punto in classifica) e la Fiorentina, leader del girone con un bottino di 7 punti, 
non si è visto. Questo per merito dei pratesi che hanno affrontato la partita con il piglio giusto.  
Il primo tempo infatti si conclude con il punteggio di 2-2, che galvanizza il team di Francesco Soffi, 
che, inizialmente, si porta addirittura in vantaggio. 
Pronti, via, secondo tempo: riparte il match ed è ancora la squadra pratese che prende in mano la 
partita, portandosi addirittura sul +2 (4-2) sui rivali, complice un rigore messo a segno con 
freddezza da Facchini. Il nervosismo inizia tuttavia ad essere palpabile e Visconti viene espulso in 
seguito a comportamento non regolamentare tenuto nei confronti di un avversario. Per i pratesi 
inizia un periodo di flessione, che li porta a farsi raggiungere e successivamente superare dai 
fiorentini che chiudono il tempo in vantaggio 5-4; Marchettini si supera, salvando sulla linea un tiro 
insidiosissimo dei rivali. 
5-4 dunque il risultato al cambio del campo. E ancora una volta sono le calottine nere dei pratesi a 
ristabilire la parità in vasca, con un gran gol di Corrieri; l’isteria questa volta miete una nuova 
vittima, ma nelle file dei fiorentini, che si fanno espellere definitivamente un loro giocatore. Sono 
sempre loro, tuttavia, a comandare il match e a finire il terzo tempo nuovamente con un gol di 
vantaggio sui lanieri. 
L’ultimo tempo è molto combattuto e nervoso; questo perché i pratesi protestano per un presunto 
palla-sotto compiuto da un giocatore fiorentino nell’ambito di un gol. A fare le spese del 
nervosismo è anche Chiti, che si fa espellere definitivamente in seguito ad un dubbiosissimo, se non 
inesistente, fallo che gli costa la terza espulsione. In seguito a questa azione non mancano scintille 
tra il mister pratese Soffi e un membro del team fiorentino. I pratesi recuperano terreno in una fase 
molto convulsa della partita e ristabiliscono la parità, si fanno poi superare in seguito ad un’azione 
di uomo in più fiorentino e pareggiano con un gol di Capocchi, questa volta in seguito ad un uomo 
in più pratese. La Fiorentina, tuttavia, non ci sta e fissa, a pochissimo dal fischio finale, il punteggio 
sull’8-7. 
La PAP esce così sconfitta dalla vasca di Colle, ma il bicchiere è senz’altro, nonostante la sconfitta, 
mezzo pieno: il match poteva finire tranquillamente in pareggio e contro la prima della classe i 
lanieri hanno dimostrato di essere determinati e di non mollare mai, migliorando il difetto che li 
aveva contraddistinti nell’ultimo match, quando nel quarto tempo erano entrati letteralmente nel 
pallone; oltretutto il campionato è ancora lungo e ci sarà tempo e modo di migliorare. 
 
 
Bernocchi Edoardo 
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